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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 4475 del  29/12/2014

Oggetto:  Direzione  Generale:  Societa'  partecipata  CreAF  srl.  Cofinanziamento
FIPRO. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

A ciò  autorizzato  dall'art.107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dall'art.  7  del  vigente  Regolamento 
provinciale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  dal  Decreto  Presidenziale  n.  38  del 
17/07/2012 con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni di Direttore Generale;

Visti:
- la  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  10  del  02/04/2014  di  approvazione  del  Bilancio  di 

previsione 2014 e del Bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016;

- la  D.G.P.  n.  102  del  02/4/2014  "Area  Risorse  Umane  e  Finanziarie  -  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  2014 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2014/2016 per la Provincia di Prato – 
parte contabile. Approvazione";

- la  D.G.P.  n.  109  del  15/4/2014  "Area  Risorse  Umane  e  Finanziarie  -  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2014 - Parte obiettivi – Approvazione";

Richiamati  gli indirizzi che la Giunta Provinciale ha espresso nel Piano Esecutivo di Gestione 
del Programma 24 “Direzione Generale” ed in particolare, per il controllo sulle società partecipate 
dell'Ente,  l'azione di  supporto nella  definizione delle  scelte  strategiche in  relazione alla  società 
partecipata Creaf srl, in attuazione degli indirizzi della DCP n. 2/2014 e delle strategie indicate nella 
RPP  2014-1016,  mediante  l'attuazione  delle  azioni  necessarie  allo  start-up  del  PST  e  alla 
realizzazione di quanto previsto nel Progetto Strategico approvato dal Consiglio;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 678 del 19/07/2010 avente ad oggetto: “PRSE 2007/2010 
e  POR  CreO  FESR  2007/2013.  Indirizzi  per  il  cofinanziamento  di  interventi  finalizzati  alla 
razionalizzazione,  riorganizzazione  e  potenziamento  del  Sistema  regionale  del  Trasferimento 
Tecnologico. Aggiornamento della DGR 258/2010”;

Visto il D.D.R n. 3840 del 28/07/2010 avente ad oggetto: “Delibera di G.R n. 924/09 Fondo per 
le  infrastrutture  produttive.  Approvazione  Avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  per  il 
cofinanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento 
del sistema regionale del trasferimento tecnologico di cui alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alla 
linea di azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013” (fondi denominati “FIPRO”, Fondo per le 
Infrastrutture Produttive - Realizzazione Centri di Competenza);

Visto il  D.D.R.  n.  2779  del  30/06/2011  avente  ad  oggetto  l’approvazione  dell’elenco  delle 
operazioni ammissibili alla fase 2 presentate a valere sull’Avviso di cui al decreto n. 3840/2010, tra 
le  quali  risulta  inclusa  l’operazione  2010_PO_30_FIPRO2  denominata  “Centro  Ricerche” 
presentata  dalla  società  C.R.eA.F  srl,  alla  quale  RT  ha  concesso  un  finanziamento  massimo 
complessivo (per impianti, arredi e attrezzature) a fondo perduto di € 1.929.586,03 a fronte di un 
investimento di € 3.460.415,80;

Preso atto che:
0_tmptmpam96Stdoc.odt



PROVINCIA DI PRATO

–la Società C.R.eA.F. srl ad oggi ha portato a termine i lavori strutturali afferenti il I e il II Lotto, 
con la precisazione che per quanto riguarda il I lotto devono ancora essere completati gli impianti 
ed acquistati  attrezzature e arredi per le parti  ad uso comune, e per quanto riguarda il II Lotto 
rimangono ancora da realizzare alcuni interventi per renderlo completamente fruibile;

–al  fine  di  ottenere  l’agibilità  per  la  futura  fruizione  dei  locali  relativi  al  I  lotto,  è  comunque 
necessario il completamento dei lavori (con particolare riferimento agli impianti) a fronte dei quali 
la Regione Toscana ha concesso il finanziamento FIPRO sopra richiamato;

–in data 30.06.2014 la società CReAF srl ha presentato un aggiornamento della richiesta originaria, 
e l’investimento è stato ricalcolato per l’importo di € 3.652.108. L’istruttoria regionale è in fase 
conclusiva e prevede, come necessario presupposto, l’impegno formale di ciascun socio a favore di 
CreAF srl in merito all’apporto finanziario nella misura necessaria al completamento del progetto. 
Il  finanziamento  “FIPRO”,  infatti,  è  concesso  a  “fondo  perduto”,  ma  –  come  è  prassi  per  i 
finanziamenti comunitari – al fine di poterlo acquisire, è previsto il cofinanziamento da parte della 
società  beneficiaria  (C.R.eA.F.  srl)  del  restante  importo,  pena  la  perdita  del  finanziamento 
medesimo e la conseguente impossibilità di procedere all'ultimazione dei lavori ed avviare lo start-
up del Parco Scientifico e Tecnologico di Prato;

–preliminarmente,  la  Provincia  di  Prato ha verificato la  possibilità,  da parte  degli  Enti  soci,  di 
concedere un cofinanziamento (ovvero un trasferimento a fondo perduto in conto capitale) a favore 
della Società Partecipata C.R.eA.F. srl al fine di rendere realizzabile il progetto di investimento  
derivante da fondi europei. A tal fine ha inoltrato la richiesta di parere con nota ns. prot. 631 del 10 
gennaio  2014 alla  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Toscana  a  fronte  della  quale  è  stato 
formulato parere positivo n. 4 del 12 marzo 2014, conservato in atti;

Considerato che, a seguito di quanto sopra sinteticamente riportato, ad oggi – e in attesa della 
chiusura dell’istruttoria regionale sulla richiesta del 30.06.2014 - fermo restando l’importo massimo 
impegnato  dalla  RT di  €  1.929.586,03,  le  quote  di  cofinanziamento  a  carico  dei  soci  –  come 
deliberato  nell’assemblea  C.R.eA.F.  srl  del  26  agosto  u.s.  -  per  la  differenza  con l’ammontare 
complessivo  del  progetto  presentato  di  €  3.652.108,00,  sono  quelle  risultanti  da  riparto  sotto 
riportato:

Ente % Importo
Provincia 81,69%         1.407.128,20 
Com. Prato 10,76%            185.343,36 
Com. Montemurlo 5,14%              88.537,63 
Com. Carmignano 1,16%              19.981,25 
Com. Vaiano 0,59%              10.162,88 
Com. Poggio 0,29%               4.995,31 
Com. Vernio 0,22%               3.789,55 
Com. Cantagallo 0,15%               2.583,78 

100,00%         1.722.521,97 
Finanziamento RT (max) 1.929.586,03
Totale intervento 3.652.108,00

Dato atto che:
–con decreto n. 54 del 30/09/2014 il Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio ha 
approvato la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2014;
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–con DGP n. 199 del 7/10/2014 è stata approvata variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2014, 
dipendente  e  connessa  alla  variazione  di  bilancio  sopra  richiamata  che,  nel  Programma  24 
“Direzione Generale” – Azioni correttive, assegna le risorse necessarie al cofinanziamento FIPRO 
per la parte di spettanza della Provincia di Prato, disponendo espressamente che occorre procedere 
al  trasferimento  delle  risorse  necessarie,  per  quota  spettante  pari  a  €  1.407.128,20,  alla  società 
partecipata C.R.eA.F. Srl;

Dato atto che gli altri Enti facenti parte della compagine societaria stanno procedendo a stanziare 
le risorse necessarie per la restante parte del cofinanziamento, per quanto a ciascuno spettante; 

Ritenuto pertanto necessario dover procedere all'impegno di spesa per l'importo sopra indicato, 
sul Bilancio di  Previsione 2014, Capitolo di  uscita n. 29495 “Trasferimento in conto capitale a 
C.R..eA.F.  Srl  per  cofinanziamento  FIPRO”  Tit.II  Funz.  09  Serv.  02  Int.  07  “Trasferimento 
c/capitale a imprese” della somma di €  1.407.128,20,  SIOPE 2781;

Dato atto  come si procederà alle erogazioni previa verifica degli stati  di  avanzamento lavori 
nonché previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con le 
regole di finanza pubblica e con i limiti stabiliti dal Patto di Stabilità; 

Richiamato  l’art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs  267/2000,  che  prevede  che  i  provvedimenti 
d’impegno di spesa siano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

 DETERMINA

1.di impegnare  sul Bilancio di Previsione 2014 -  Capitolo di uscita n. 29495 “Trasferimento in 
conto  capitale  a  C.R..eA.F.  Srl  per  cofinanziamento  FIPRO”  Tit.II  Funz.  09  Serv.  02  Int.  07 
“Trasferimento c/capoitale a imprese” della somma di €  1.407.128,20,  SIOPE 2781;

2.di  dare  atto  che  con  scritture  contabili  individuate  da  natura  Co.Ge:  IK  si  dà  inizio  al 
procedimento di rilevazione concomitante dell’operazione in contabilità economico patrimoniale;

3.di dare atto che la liquidazione delle somme impegnate è subordinata alla positiva conclusione 
dell'istruttoria da parte della Regione Toscana;

4.di dare atto  che comunque si procederà alle erogazioni previa verifica degli stati di avanzamento 
lavori nonché previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con 
le regole di finanza pubblica e con i limiti stabiliti dal Patto di Stabilità; 

5.di stabilire che il presente atto venga pubblicato così come disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33;

6.di  dare  atto altresì  che,  come  disposto  dalla  Determinazione  N.  10  del  22  Dicembre  2010 
dell’AVCP, “Devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le 
movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni 
da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che 
le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato 
da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità 
organizzativa  dell’ente  pubblico,  risultando  non  integrati  gli  elementi  costitutivi  del  contratto 
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d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere 
indicato il CIG”;

7.di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
267/2000;

8.di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Prato;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Migani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 4475 DEL 29/12/2014

Oggetto:  Direzione  Generale:  Societa'  partecipata  CreAF  srl.  Cofinanziamento
FIPRO. Impegno di spesa.

Impegno 06606 - C.ReA.F. SRL                       CENTRO RICERCHE ED ALTA
FORMAZIONE 

Capitolo 29495/00 Cod. Min. 2090207

Descrizione Capitolo TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A C.R.eA.F. SRL PER
COFINANZIAMENTO FIPRO (AV.LIBERO)

Oggetto FI-PRO-  TRASFTO PER COFINANZIAMENTOPROGETTO FIPRO -
COMPLETAMENTO I LOTTO

Numero 14/001228/00 Importo € 1.407.128,20

Totale Impegni: €1.407.128,20

Si precisa che la liquidazione  è subordinata alla positiva conclusione dell'istruttoria da parte della 
Regione Toscana nonché alla compatibilità con le regole di finanza pubblica al fine del rispetto del 
patto di stabilità.

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


